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OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO
Il giorno lunedì 25 novembre, su richiesta dei rappresentanti d’Istituto e della Consulta, è concessa
l’assemblea d’Istituto.
L’assemblea si svolgerà secondo il seguente O.d.g.

• Testimonianza di vita vissuta di un detenuto (biennio e triennio)
• Orientamento per una scelta consapevole del settore di studio (biennio)
• Organizzazione di eventuali tornei scolastici (biennio e triennio)
• Varie ed eventuali
Se la discussione dei punti dovesse terminare prima dell’ora prevista per il termine dell’Assemblea,
gli alunni sono stati autorizzati a mettere della musica a volume contenuto.
L’assemblea si svolgerà in aula Magna secondo le seguenti modalità:
classi prime e seconde (8:30 – 10:20)
•

alle ore 8:30, dopo l’appello, si recheranno, in silenzio e ordinatamente, in aula Magna

•

dalle ore 10:30 ( finita la ricreazione) svolgeranno normale attività didattica

classi terze, quarte e quinte (10:30 – 12:10)
•

dalle ore 08:20 alle ore 10:20 svolgeranno normale attività didattica;

•

alle ore 10:30 ( finita la ricreazione) si recheranno in silenzio e ordinatamente, in aula Magna;

•

rientreranno in classe alle 12:10 per il contrappello.

Alle ore 12:20 tutte le classi sono autorizzate ad uscire.
Le classi IV dislocate presso la sede Rozzi, svolgeranno l’attività didattica, nelle aule loro assegnate situate
al secondo piano; e precisamente: IV C in II C; IV D in II D; IV E in II F; IV G in II G; IV L in I C.
I rappresentanti d’Istituto e della Consulta e gli alunni del servizio d’ordine sono autorizzati ad uscire
dalle classi alle ore 8:25 (dopo l’appello) per organizzare l’assemblea e vigileranno per l’intera durata della
stessa. Rientreranno in classe alle 12:15 per il contrappello.
N.B. Gli alunni delle classi quarte del Di Poppa, dislocate presso la sede Rozzi, si recheranno direttamente
alla sede Di Poppa e aspetteranno nell’atrio le ore 8:30 con i docenti; quindi raggiungeranno le aule loro
assegnate. Alle 12:10 si ritroveranno, con i docenti dell’ora, in palestra per il contrappello.
Teramo, 20/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
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Allegato all’assemblea d’Istituto di lunedì 25 novembre 2019
ELENCO ALUNNI ADDETTI AL SERVIZIO D’ORDINE

NOME ALUNNO

CLASSE

VOCONI CHRISTIAN
MICHINI ANNARITA
IOANNONE GIANGUIDO
MANCINI ERIK
ALLEVA PANCRAZIO
ANDREAIKA SEBASTIAN
CACCIATORI TERESA
PABA ANDREA

IIIF
IVA
IVD
VA
VA
VA
VB
VB

MAIORANO DANIELE

VC

MICHINI GETULIO

VC

DI BERARDO MICHELE
DI MERCURIO GIANLUCA
BRADU FLAVIO
DI GIULIO LEONARDO
PETRELLA GAIA
DIGIOVANNI SILVIA
DI DONATO DAVIDE
RANALLI FABIO

VF
VF
VD
VD
VD
VD
VE
VE
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